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ACQUA VALVERDE 
(Naturale, Frizzante e Leggermente Frizzante)  

L'acqua Valverde sgorga 
microbiologicamente pura dalla 

viva roccia in Valsesia, alle pendici 
del Monte Rosa, in un ambiente 
naturale e incontaminato. Per le 

sue caratteristiche oligominerali è 
considerata tra le più leggere al 

mondo.
Formati disponibili:  lt.1 – cl. 75 

Ideale per: Carni bianche, verdure 
crude e cotte, antipasti di pesce, 

secondi al vapore e formaggi 
freschi.

LURISIA BOLLE & STILLE
(Naturale e Frizzante) 

Lurisia è un'acqua minerale naturale 
dalle doti straordinarie. Nasce sul 

Monte Pigna a 1.460 m sul livello del 
mare in un ambiente incontaminato e 

lontano da possibili fonti di 
inquinamento, è pura, fresca e 

leggera. Lo dice chi la beve tutti i 
giorni, lo dicono i dati di chi 

giornalmente la analizza: Lurisia 
Fonte Santa Barbara è una delle 

migliori acque al mondo.
Formati disponibili: cl. 75

Ideale per: Antipasti, primi e secondi 
a base di mare e dessert.

LA 700 S. ANTONIO 
(Naturale e Frizzante)

L'acqua oligominerale della Fonte S. 
Antonio nasce nel cuore delle Alpi 
italiane, a 300 metri di profondità, 

protetta da ogni contaminazione. 
Attraverso gli strati rocciosi, l'acqua 

viene filtrata naturalmente 
raggiungendo un perfetto equilibrio 
di sali minerali che le conferisce un 

gusto morbido e vellutato.
Formati disponibili: cl.70

Ideale per: Antipasti, Primi, secondi a 
base di carne e dessert.

SOLE
(Naturale e Frizzante)
Sole é un'acqua minerale imbottiglia-
ta alla sorgente Fonte Sole in Lombar-
dia ai piedi delle Alpi Italiane. 
Conosciuta fin dai tempi dei Romani 
per le sue proprietà benefiche e per il 
proprio gusto, ha un basso contenuto 
di sodio e minerali, può avere effetti 
diuretici, favorire l'eliminazione 
urinaria dell'acido urico e stimolare 
la digestione. 
Sole é un acqua minerale naturale 
simbolo di stile e qualità.
Formati disponibili: cl. 75
Ideale per: Antipasti, Primi, secondi a 
base di carne.

PERRIER

Definita “Champagne” delle acque, 
sgorga nel sud della Francia vicino 
a Montpellier. Gassificata 
esclusivamente con il gas della 
fonte è un’acqua di grande 
impatto, corpo e acidità.
Possiede una mineralità complessa 
e ricca con persistente sensazione 
gusto olfattiva.
Formati dispobili: cl. 75
Ideale per: Primi a base di carne, 
pesce, piatti della tradizione 
mediterranea

PLOSE
(Naturale e Frizzante)
L’Acqua Plose sgorga leggerissima 
direttamente dal monte Plose a 1870 
metri, presso l’incontaminata area 
del parco naturale Puez, in Alto 
Adige. Contiene tantissimo ossigeno: 
ben 9,4 mg/l. È uno dei valori più 
alti riscontrato nelle acque minerali 
in commercio. È scientificamente 
provato che l’ossigeno contribuisce 
ad ottimizzare il funzionamento del 
metabolismo e aumenta le capacità 
fisiche e mentali. Una delle acque 
più leggere al mondo. 
Formati disponibili: cl. 75
Ideale per: Antipasti di pesce, 
verdure, primi, secondi e dessert.


